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NAS
SCE “CD
DI DENTA
AL & FAC
CE”,
UN CEN
NTRO D EDICATO AL SO
ORRISO
Il Centro D
Diagnostico
o Italiano ina
augura un nnuovo centrro dedicato alla salute ddella bocca
a e alla cura
deel sorriso, in
n cui lavoran
no fianco a ffianco odon
ntoiatri e me
edici di meddicina esteti
tica.
Milano, 4 aprile 2019
9 – A due passi
p
dalla seede principale del CDI, in
n via Saint B
Bon 16, nasce un nuovo
o
edicato alla
a cura del sorriso, C
CDI Dental & Face, in cui un teeam multidisciplinare dii
centro de
professionissti si dedica a studiare soluzioni
s
perssonalizzate per
p la cura del
d sorriso, ssia da un pu
unto di vista
a
clinico che e
estetico.
Si tratta dii una struttura all’avang
guardia, chee dispone di apparecchiature teccnologiche di ultima
a
generazion
ne, in cui co
onvergono anche
a
i serviizi d’eccellen
nza nei camp
pi dell’odontooiatria, dell’o
ortodonzia e
della chirurg
gia orale che
e da oltre 30
0 anni erano precedentem
mente colloca
ati presso la sede di via Saint Bon all
numero 20 e dove, solo nel 2018, so
ono state ero
ogate 14.570
0 prestazioni odontoiatricche.
one anche di un servizio
o di medicina estetica
a per migliorrare la qualittà della pelle
e
CDI Dental & Face dispo
giovanimento
o del volto mediante
m
traattamenti co
on tossina bo
otulinica, aciido jaluronico, peeling e
e per il ring
filler.
entro rappre
esenta un’ultteriore iniziaativa del CDI nell’ambito
o della prev
venzione: l’igiene della
a
Il nuovo ce
bocca è, in
nfatti, correla
ata alla salutte dell’intero
o organismo. Non solo perché
p
i dennti sani conssentono una
a
olto mantene
endo in equiilibrio i lineaamenti, ma hanno
h
anche
e
buona mastticazione, inffluiscono sui tratti del vo
effetti sulla prevenzione
e di malattie sistemiche
s
co
ome quelle cardiovascola
c
ari.

“La scelta d
di creare CD
DI Dental & Face nasce dalla consist
stente e cresc
scente esigennza di cura espressa
e
daii
cittadini” - d
dichiara Andrrea Casasco,, direttore saanitario del Centro
C
Diagno
ostico Italianno e Responssabile di CDII
Dental & Fa
ace -“Curare
e il proprio sorriso
s
signiffica non solo
o avere dentti bianchi e ssplendenti, ma
m anche laa
certezza di ricevere curre d’eccellenz
nza, affidando
dosi a profess
ssionisti espe
erti e a centr
tri di comprov
ovata qualità..
ualità intendi
diamo compet
etenza di tutto
to lo staff – sanitario,
s
am
mministrativo e di custome
er -, l’utilizzo
o
Dove per qu
di materiali all’avanguarrdia, che ci consentano
co
pprocedure no
on solo belle esteticament
e
te, ma anche
e durature, e
d protocolli di
d sicurezza, imprescindib
ibili dalla nosstra attività. Il nuovo Ce
entro offre aii
soprattutto il rispetto di
che dalla pre
evenzione allla chirurgia orale, impla
lantologica e
nostri pazieenti tutte lee procedure odontoiatrich
maxillofacciiale, a cui si aggiungono servizi di com
ompletamento
to a quanto già
g attualmennte offerto dal
d servizio di
odontoiatriaa del CDI. All’odontoiatr
A
ria si uniscee poi il serviz
izio di mediccina esteticaa per prende
ersi cura del
el
sorriso dei n
nostri pazien
nti a 360°.
erti saranno differenziati su due aree :
I servizi offe
1. Odo
ontoiatria, ortodonzia
a e chirurg
gia orale (cchirurgia ora
ale, implantoologica e ma
axillofacciale,,
odo
ontoiatria co
onservativa, endodonziaa, gnatologia, igiene orale, ortoddonzia, parrodontologia,,
ped
dodonzia, pro
otesi, rigenerrazione osseaa e patologia
a orale, odon
ntoiatria estettica)
2. Medicina este
etica (peelin
ng chimico, ccura della ch
heratosi e de
elle lesioni ccutanee, tratttamenti con
n
uronico e bio rivitalizzazion
ne, filler e rin
nofiller)
tosssina botulinicca, acido jalu
ede, la 24esima del CDI, si estende ssu una superrficie di 600 mq disposti ssu due piani, è dotata dii
La nuova se
10 unità o
operative, e vi lavoran
no 24 profe
essionisti tra
t odontoiatri, igienisti dentali e asssistenti alla
a
poltrona, ch
hirurghi maxiillofacciali e chirurghi
c
plasstici.
CDI Dental & Face è op
perativa tuttti i giorni, daal lunedì al venerdì
v
dalle
e ore 8.30 allle ore 20.00
0 e il sabato
o
8317425 (odontoiatria); 02 4831744
44 (medicina
a
dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Per prenotazion i: tel. 02 48
estetica)
CENTRO DIAG
GNOSTICO ITAL
LIANO (CDI)

Il Centro Diag
agnostico Italiaano è una stru
uttura sanitari
ria a servizio completo
c
orien
ntata alla prevvenzione, diag
gnosi e cura in
n
regime ambu
ulatoriale, di day
d hospital e day
d surgery nnata a Milano nel
n 1975. È prresente sul ter
erritorio lombarrdo attraverso
o
un network d
di 24 strutture,
e, collocate a Milano,
M
Corsicoo, Rho, Legna
ano, Cernusco sul Naviglio, CCorteolona, Pa
avia e Varese.

CDI è accreditato con il SSN per le aree di laboratorio, imaging, medicina nucleare, radioterapia e visite specialistiche
ambulatoriali. Dispone di un’area privata e di un’area a servizio delle aziende.
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